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  Alle Dirigenti e ai Dirigenti  

delle scuole di ogni ordine e grado 

in lingua italiana 

  
Bolzano, 22.04.2020  

  
  

 

 

 

 
Per conoscenza: Al Direttore dell’Ufficio Assunzione e carriera 

personale docente 

Moreno Felline 

 

 

 

 

 
 

Attività di formazione e periodo di prova del personale docente 

 

 
A seguito della circolare del Ministero dell’Istruzione, prot. N. 7304 del 27.03.2020, contenente Indicazioni 
operative per lo svolgimento delle attività di formazione in servizio dei docenti, nonché delle attività di 
formazione dei docenti neo immessi in ruolo e dei dirigenti scolastici neoassunti, alla luce delle misure urgenti 
assunte in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si esplicitano utili 
indicazioni operative in merito ad alcune delle attività che caratterizzano l’anno di formazione e di prova. 
Tali attività dovranno essere riprogettate o completate alla luce della condizione corrente di sospensione delle 
attività di didattica in presenza. 
 
Secondo l’art. 32 del decreto legge n. 9 del 02.03.2020, qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale 

d'istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione a seguito delle misure di contenimento del 

COVID-19, l’anno scolastico 2019-2020 conserva comunque la sua validità e i termini previsti per la validità 

dei periodi di formazione e di prova (180 giorni di servizio dei quali almeno 120 per le attività didattiche) sono 

proporzionalmente decurtati. 

 

Riguardo alla formazione seminariale obbligatoria rimane invariata la complessiva durata di 50 ore da dedicare 

a tale attività e scandita secondo la circolare del 20.09.2019, punto 2b. 

Per quanto riguarda le attività formative organizzate dalla Direzione Istruzione e Formazione italiana, sono 

state svolte 12 ore di attività curate dall’Intendenza nelle seguenti giornate: 4 ottobre 2019 - 8 novembre 2019 

- 22 novembre 2019 - 29 novembre 2019. 

 

Relativamente invece all’obbligo di formazione del personale docente in periodo di formazione e di prova, si 

indica di sostituire la formazione annullata con eventi di formazione organizzati online. Su questo aspetto il 

personale docente si accorderà con il proprio docente tutor.  

La formazione proposta attraverso il Piano Provinciale di Aggiornamento e/o da parte di singoli Istituti scolastici 

è stata annullata nel periodo della chiusura delle scuole ma potrà essere compensata attraverso la 

partecipazione a proposte di formazione online, anche di altri enti accreditati dal MIUR per la formazione dei 

docenti. 

Si suggerisce la frequenza a due soli laboratori, posto che l’impegno equivalente a distanza è maggiore e al 
fine di “dedicare un tempo adeguato”, sia alle attività in sincrono (video lezioni, interazione nella classe virtuale, 
ecc.), sia ai momenti di preparazione, studio personale e rielaborazione, con un feedback finale assicurato dal 
formatore.  
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Al fine della documentazione sarà sufficiente indicare il titolo, la durata e il giorno del webinar come 

attestazione di partecipazione. 

 

In relazione all’attività delle osservazioni reciproche, si considera che le osservazioni programmate, ma non 

effettuate, nel periodo di chiusura delle scuola, potranno essere recuperate dopo la riapertura delle scuole, 

ovvero effettuate in modalità peer to peer (co-progettazione, osservazione reciproca e rielaborazione tra tutor 

accogliente e docente in anno di prova) relativamente alle occasioni di didattica a distanza che ciascun 

docente sta mettendo in atto nelle proprie classi. 

 

Anche in relazione all’osservazione delle lezioni in classe, nella attuale situazione di emergenza, le Dirigenti e 

i Dirigenti sono chiamati a ricercare soluzioni praticabili, mantenendo il principio fondamentale di non creare 

uno svantaggio al personale docente in anno di prova a causa dell’attuale emergenza. 

 

Si raccomanda infine di compilare il “portfolio” online dell’anno di formazione e prova. 
Per quanto riguarda il colloquio finale per l’anno di formazione e prova le Dirigenti e i Dirigenti andranno a 
convocare il Comitato di Valutazione online come da disposizioni contenute al punto 6 nella circolare del 
20.09.2019. 
Con la stessa circolare sono confermate le indicazioni in merito alla valutazione dell’anno di formazione e di 
prova secondo quanto sopra indicato. 
 
L’Intendenza si riserva di inviare ulteriori indicazioni in merito alle fasi conclusive della valutazione del periodo 
di prova per ogni docente neo-assunto, che al momento vengono confermate nella configurazione prevista dal 
D.M. 850/2015. 
 

La suddetta regolamentazione del periodo di formazione e prova è valida anche per il periodo di inserimento 
professionale. 
 
Per eventuali chiarimenti e/o quesiti in merito alla presente circolare si prega di contattare gli Ispettori scolastici. 
 

Cordiali saluti 

 

 

Il Sovrintendente Scolastico 

                                                                                                                                   Vincenzo Gullotta  
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